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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. STATISTICA, PATRIMONIO E
DEMOGRAFICI
DEL 23/09/2020

OGGETTO:

Inclusione copertura assicutaiva due nuovi droni. Impegno di spesa.

Onere:

€ 1020,03 = IVA compresa.

Premesso che:
- con Det. n. 571 del 15/04/2020, a seguito di indagine di mercato, si è provveduto ad affidare la copertura
assicurativa dei SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) – rischio responsabilità civile aeromobili, in
dotazione alla Polizia Locale di Treviso alla società Cabi Broker di Assicurazioni s.r.l. con sede legale a
Padova, Via Vigonovese n. 115, P.IVA 02094430283 in quanto ha offerto il premio assicurativo migliore, per
ogni singola tipologia di drone, in rapporto alle condizioni assicurative offerte;
- conseguentemente, si è affidata la suddetta copertura alla società summenzionata per la durata di anni tre,
CIG: Z2E2CB0167, stipulando polizza nr. EG202004211034-LB;
Dato atto che il Commissario della Polizia Locale di Treviso ha comunicato in data 20/08/2020 l’acquisizione
di due nuovi droni: 1) Parrot Anafi S/N PS728000BA8H063563 peso g. 320; payload compreso, telecamera
4K di serie; 2) Parrot Anafi S/N PS728000BA8H064123 peso g. 320; payload compreso, telecamera 4K di
serie; e ne ha richiesto l’inserimento nella polizza assicurativa di Responsabilità Civile aeromobili;
Ricordato che in base all’ordinamento vigente, in particolare il REGOLAMENTO (CE) N. 785/2004 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004, direttamente applicabile agli Stati
membri, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili, impone
l’obbligo di assicurazione degli APR per la responsabilità civile verso terzi;
Dato atto che, la Compagnia Cabi Broker ha comunicato con e-mail pervenuta il 03.09.2020 (prot. n.
115936/2020) che l’importo del premio annuale da pagare per la copertura assicurativa per responsabilità
civile dei due nuovi droni, sulla base delle condizioni di polizza in essere, ammonta ad € 340,01
(comprensivo di sconto del 15% che si applica al secondo drone in copertura ed ai successivi);
Ritenuto, quindi, di procedere ad impegnare la spesa di € 1.020,03 corrispondente al premio lordo per la
copertura assicurativa triennale dei due nuovi droni, con frazionamento annuale ai capitoli 112301/20 (anno
2020) e 112301/10 (anni 2021 e 2022) relativi a “Spesa per assicurazioni diverse” codice del piano dei conti
U.1.10.04.01.003, a favore di Cabi Broker di Assicurazioni s.r.l. con sede legale a Padova, Via Vigonovese n.
115, P.IVA 02094430283, (cod. Ascot 48336);
Atteso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 6 lett. a) del T.U.E.L che è necessario assumere
l’impegno di spesa di cui sopra sia sull’esercizio anno 2020 sia sugli esercizi successivi, anni 2021 e 2022, in
quanto si tratta di obbligazione connessa a contratto pluriennale necessario a garantire la continuità del
servizio connesso alle funzioni fondamentali della Polizia Locale, fatta salva la costante verifica del
mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;
Ritenuto, pertanto, di procedere ad assumere l’impegno di spesa sopra indicato, con la seguente esigibilità:
€ 340,01 sul bilancio 2020, anno nel quale la spesa è esigibile;
€ 340,01 sul bilancio 2021, anno nel quale la spesa è esigibile;
€ 340,01 sul bilancio 2022, anno nel quale la spesa è esigibile;
Visti:
- l’art. 183, co. 6, lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con
particolare riferimento all’allegato 4/2;
- la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2023
aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;
- la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
- la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2020/2022;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e
modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023 sopra
richiamato;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
Richiamato:
il comma 1 dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni per
assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente
determinazione;
DETERMINA
1) di impegnare, per tutte le motivazioni in premessa indicate ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 6
lettera a) del D.Lgs. 267/2000, la spesa di € 1.020,03 corrispondente al premio lordo per la copertura
assicurativa triennale dei due nuovi droni, a favore di Cabi Broker di Assicurazioni s.r.l. con sede legale a
Padova, Via Vigonovese n. 115, P.IVA 02094430283, (cod. Ascot 48336), con frazionamento annuale come
segue:
€ 340,01 sul capitolo 112301/20 “Spesa per assicurazioni diverse” codice del piano dei conti
U.1.10.04.01.003 del bilancio 2020, anno nel quale la spesa è esigibile;
€ 340,01 sul capitolo 112301/10 “Spesa per assicurazioni diverse” codice del piano dei conti
U.1.10.04.01.003 del bilancio 2021, anno nel quale la spesa è esigibile;
€ 340,01 sul capitolo 112301/10 “Spesa per assicurazioni diverse” codice del piano dei conti
U.1.10.04.01.003 del bilancio 2022, anno nel quale la spesa è esigibile;
2) di dare dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’autorità nazionale anticorruzione
(A.N.A.C.) per la procedura in argomento è Z2E2CB0167;
3) di liquidare le somme impegnate con un successivo atto.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare come nel determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. STATISTICA; PATRIMONIO E DEMOGRAFICI

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 1.020,03, imputandola agli esercizi finanziarii in cui risulta
esigibile, a favore di CABI BROKER DI ASSICURAZIONI S.R.L (ascot 48336) per per la copertura
assicurativa triennale dei due nuovi droni in uso alla P.L., p.d.c.f. (1.10.04.01.003) come di seguito
indicato:
al cap. 112301/20 “Spesa per assicurazioni diverse - AA Acc.”
ANNO 2020 euro 340,01, imp. 2020/3549
al cap. 112301/10 “Spesa per assicurazioni diverse” euro 680,02 così suddivisi:
ANNO 2021 euro 340,01, ogspe 2020/226/2021;
ANNO 2022 euro 340,01, ogspe 2020/226/2022.
Prende atto di quanto indicato dal proponente in merito al rispetto dell'art. 183, comma 6, lett a) del
TUEL, in quanto si tratta di obbligazione connessa a contratto pluriennale necessario a garantire la
continuità del servizio connesso alle funzioni fondamentali della Polizia Locale.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

